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DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE ED AMBIENTALI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
OGGETTO: Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o
contratti di diritto privato, nel SSD MED/39 del percorso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le Attività di Sostegno a.a. 2019/2020 - D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30 settembre
2011. Rif. D.D. n. 486 prot. n. 134479 del 2/11/2020 – Nomina Commissione Istruttoria.
IL DIRETTORE
VISTA
VISTO

la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 16/04/1994, n. 297 e successive modificazioni, recante Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, ed in particolare l’art. 400, comma 8;

VISTO

il decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28/01/2006,
n.15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante la modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n.1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno”;

VISTO

il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 “Regolamento concernente: ‘Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244”, ed in particolare gli articoli 5
e 13;

VISTA

la legge 8/10/2010 n. 170 recante “Nuove Norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;

VISTO

il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, contenente “Criteri e modalità per lo svolgimento dei
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai
sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n.249 ”;

VISTO

il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016 n. 948 “Disposizioni concernenti l’attuazione dei
percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 10 settembre 2010, n, 249 e successive
modificazioni” contenente le indicazioni per l’attuazione a far data dall’a.a. 2016/17 e sino a
nuove disposizioni normative, dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, riservati
ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il
quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno;

VISTO

il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante “Riordino adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art.1,
commi 180 e 181, lett.b) della legge 13 luglio 2015, n.107” e successive modificazioni;

VISTO

il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019 n. 92 recante “Disposizioni concernenti le procedure di
specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”;

VISTO

il Decreto Ministeriale 95 del 12 febbraio 2020, con cui il Ministero ha autorizzato gli Atenei ad
attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e primaria e della scuola
secondaria di I e II grado per l’a.a. 2019/2020 – V ciclo, assegnando a questo Ateneo 600 posti
(150 per ogni ordine e grado) e ha fissato le date di svolgimento dei test preliminari per tutti gli
indirizzi della specializzazione per il sostegno nei giorni 2 e 3 aprile 2020;

VISTA

la deliberazione n. 30 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 febbraio
2020, con cui si approva l’attivazione del V ciclo dei corsi di specializzazione per il sostegno per
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l’a.a.2019/2020;
VISTO

il D.R. 151 del 28 febbraio 2020 con cui è stato approvato il Bando di ammissione ai Corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M. 249/2010 per l’a.a. 2019/2020;

VISTO

l’articolo 2 comma 8 della Legge 6 giugno 2020 n. 41 “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22”;

VISTO

Il Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 che contiene nuove disposizioni per le prove
di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità e importanti
modifiche all’art. 4 del D.M. 92/2019;

VISTO

il D.R. 592 del 28 agosto 2020 che recepisce le nuove disposizioni concernenti le prove di
accesso contenute nel D.I. n. 90 del 7 agosto 2020 e dispone la riapertura dei termini del bando
di ammissione;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 371182 del 13 agosto 2020, con la quale sono state apportate
modifiche ai requisiti di accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al D.M. del
10/09/2010 n.249 e successive modificazioni e, in particolare, è stato disposto che:
 I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di
istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso,
così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017;
 non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più
previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed
applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86
Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca
e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto
fisioterapico; B-30 Addetto all’ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti
telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTA

la delega conferita al Rettore dal Senato Accademico con deliberazione n. 18 in data 11/02/2010
a porre in essere tutti i conseguenti adempimenti connessi con l’attivazione dei corsi di
specializzazione di cui trattasi;

TENUTO
CONTO

che è stato necessario procedere all’approvazione e alla emanazione del bando di ammissione al
V ciclo dei corsi di specializzazione per il sostegno e del Bando per la presentazione delle
domande di ammissione da parte dei soprannumerari;

CONSIDERATO

che le prove di accesso, successive ai test preliminari già espletati per ogni ordine e grado, e le
modalità di espletamento delle stesse sono state predisposte, ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 95
del 12 febbraio 2020, dagli Atenei secondo le disposizioni del decreto dell’8 febbraio 2019 n.92
e che, quindi, è stato necessario procedere alla calendarizzazione delle date di svolgimento della
prova scritta ed orale, secondo la proposta avanzata dalla Direttrice del corso, Prof.ssa Stefania
Pinnelli;

RITENUTO

di confermare, come per il precedente ciclo, a cura dell’Amministrazione Centrale l’importo del
contributo per la partecipazione alla prova selettiva di accesso ai Corsi pari a 100,00 euro, e
l’importo della contribuzione per l’iscrizione ai corsi pari a 2.600,00 euro, nonché l’importo del
contributo per la valutazione del curriculum dei soprannumerari pari a 30,00 euro;

PRESO ATTO

dei precedenti decreti a firma del Prof. Mariano Longo, Direttore del Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo, n. 402 del 22/11/2019 e n. 15 del 24/01/2020;

PRESO ATTO

della delibera n. 59 del Consiglio del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo del
15/6/2020 relativa all’approvazione di una nuova versione del piano finanziario previsionale;
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PRESO ATTO

del decreto direttoriale a firma del Prof. Mariano Longo, Direttore del Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo, n. 192/2020 prot. n. 102534 del 31/07/2020 relativo al piano
finanziario previsionale, riformulato secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione
del 30/06/2020;

RECEPITE

le indicazioni procedurali proposte dalla Responsabile scientifica del Corso, Prof.ssa Stefania
Pinnelli, in merito all’adozione di un format di domanda e di ogni altro iter utile allo snellimento
amministrativo del presente provvedimento di emanazione del bando di cui trattasi;

VISTA

la nota mail del 21/10/2020 con la quale la Responsabile del Settore Didattica del Dip.to SSSU,
d’intesa con la prof.ssa Stefania Pinnelli, chiede la pubblicazione di un avviso di vacanza relativo
agli insegnamenti del SSD MED/39 programmati nell’ambito del percorso di formazione per il
conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno - a.a. 2019/2020 e trasmette un
modello di bando da utilizzare a tale scopo;

VISTO

il “Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori e la
copertura degli insegnamenti” emanato con D.R. n. 42 del 24/1/2018;

VISTO

il D.D. n. 486 prot. n. 134479 del 2/11/2020 avente ad oggetto “Procedura selettiva per il
conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamenti o contratti di diritto privato, nel
SSD MED/39 del percorso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le
Attività di Sostegno a.a. 2019/2020 - D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e D.M. 30 settembre
2011”;

ACCERTATO

che, entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande, risultano pervenute le
seguenti candidature:

Denominazione
attività formativa

Neuropsichiatria
infantile

CFU

4

Ore attività
frontale
(Lezione,
esercitazioni,
laboratorio ecc.)
(7,5 h x 4CFU)
22,5

SSD

MED/39

Candidati

1) Marchi Michela

Protocollo

1) N. 142937
del 23/11/2020

2) De Matteis Diego
GRUPPO A Scuola
dell’Infanzia

3) Martina Maria
Rosaria

2) N. 142175
del 19/11/2020
3) N. 139629
del 11/11/2020

Neuropsichiatria
infantile

4

(7,5 h x 4CFU)
22,5

MED/39

1) Marchi Michela

1) N. 142946
del 23/11/2020

2) De Matteis Diego
GRUPPO B Scuola Primaria

3) Martina Maria
Rosaria

2) N. 142175
del 19/11/2020
3) N. 139629
del 11/11/2020

Neuropsichiatria
infantile

4

(7,5 h x 4CFU)
22,5

MED/39

1) Marchi Michela

1) N. 142950
del 23/11/2020

2) De Matteis Diego
GRUPPO C Scuola
Secondaria di I
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grado

Neuropsichiatria
infantile

3) N. 139629
del 11/11/2020
4

(7,5 h x 4CFU)
22,5

MED/39

1) Arcuti Maria Silvia

1) N. 139700
del 12/11/2020

2) Di Nunno Nunzio
GRUPPO D Scuola
Secondaria di II
grado

3) Marchi Michela

2) N. 139939
del 12/11/2020
3) N. 142954
del 23/11/2020

RITENUTO
NECESSARIO

nominare una Commissione Istruttoria, formata da professori o ricercatori di ruolo afferenti ad
aree scientificamente e didatticamente omogenee, con il compito di valutare i curricula dei
candidati e di formulare una motivata proposta di conferimento degli incarichi, secondo quanto
previsto all’art. 6 del Bando di cui al D.D. n. 486 del 2/11/2020;

CONSTATATO

che l’Università del Salento non dispone di docenti del SSD MED/39;

PRESO ATTO

della proposta inviata via e-mail, in data 29/11/2020, dalla prof.ssa Maria Antonella De Donno,
ordinario del SSD MED/42 presso il DiSTeBA;
DECRETA

ART. 1 - NOMINARE la Commissione Istruttoria per la valutazione dei curricula dei candidati e per la
formulazione di una motivata proposta di conferimento degli incarichi di docenza nel SSD MED/39, secondo
quanto previsto all’art. 6 del Bando di cui al D.D. n. 486 del 2/11/2020, nella seguente composizione:




Prof.ssa Maria Antonella De Donno (ordinario del SSD MED/42) – Presidente
Dott.ssa Tiziana Grassi (RTDb del SSD MED/42) – Componente
Dott.ssa Francesca Serio (RTDa del SSD MED/42) – Componente.

Il presente Decreto sarà portato in comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore
del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Ambientali
(Prof. Ludovico Valli)

VALLI
LUDOVICO
02.12.2020
13:10:28 UTC

__________________
Alla Raccolta
Al Consiglio di Dipartimento per la comunicazione
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